
M6NTE PE' LE CAMPERELLE 

Appicciate pe' la mane Ie nnammuratieUe,
 
caminene monte pe' Ie Camperelle
 
e sette a la luna cu' vespere a la mureja,
 
isse parole race Ie munnureja..
 
Quanta carezze e vasce arl'Ubbate,
 
quante appuntamente ,nan-cate,
 
quanta prumesse trarite
 

, ,.' "b· "tpe n an1.ore pntll.e" 
Quanta~ 'Inazzate scampate 
ra mamme e patre se menije beccate""" 
ze scija re nnascuoste che' 'na scusa 
e prime re sera z'arettrajave a la casa 
a capa vassa pe' ru scu6rne, 
po' z'aspettave cacche ju6rne 
pe' nen ra' all'uocchie 
e te rije n'auta rota at la macchia" 
Rappe' e funita la pacchia, 
so' state sfrattate le cocchie 
pe' 'sta vija sderrata 
Cal re palazze e re case z'e pupulata_ 
1£ maschie a Ie jig lio Ie nen fanne cchiu la corte, 
le Camperelle so' areventate Vija Monforte, 
Ie femmene nen fanne l'uommene cchiu suspera', 
anze, so' lore eel Ie vanne a stuzzeca', 
rna' ze fa l'amore 'n tutta lebberta, 
chille tiEhnpe so~ traffluntate e pure chell'e'ta" 



.SU PER LA STRADA DELLA CAMPORELLA\ 
. 

Tenendosi per mana i giovani innamorati, 
camminano su per la strada della camporella 
e sotto la luna col vespro nei hUla, 
egli parole dole! Ie marmora.. 
Quante carezze e baei rubati, 
quanti appuntamenti mancati, 
quante promesse tradite 
per un amore proibito.. 
Quante bastonate scampate 
do. madre e padre se venivi beccata" .." 
si usciva di. nascosto con una scuSQ, 
e prima di sera si ri:ncasava 
a testa bassa per la vergogna, 
poi si aspettava qualche giorno 
per non dare nell'occhio 
e ti dam di nuovo alla macchia" 
Dopa efinita fa pacchia, 
sono state sfrattate Ie copple 
per questa via di terra battuta 
che di palazzi e di case si epopolata.. 
I ragazzi aIle ragazze non Janna piu la corl;e~ 

la Camporella e diventata Via Manforte, 
Ie donne non Janna gli uomini piu sospirare, 
anzi sana lora che Ii vanna a stuzzicare" 
Ora si fa l'amore in tutta liberta, 
quei tempi sona tramontati e pure quell'efa© 


